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L’ALLEGRO MONASTERO
Sabato 18 Maggio, alle
ore 10.30, i bambini del
laboratorio "Evviva il Teatro", diretti da Silvia Todesca e Ilaria Bonacchi,
hanno
presentato
"L'ALLEGRO MONASTERO". La narrazione è
stata eseguita dalla Compagnia del Bajon". Gli
anziani hanno letto un
racconto liberamente tratto dal libro: "Fra Pierino e
il suo ciuchino" di Juan
Munoz Martin. I bambini
hanno messo in scena le
azioni narrate dagli anziani. Impegnare le persone
anziane in attività e progetti culturali che prevedano il coinvolgimento di

bambini e ragazzi aumenta la possibilità di socializzazione. Stimola nuovi
interessi e curiosità, oltre
che l’attenzione e la memoria. Valorizza le competenze comunicative. Il
teatro è sicuramente la
prima forma di comunicazione delle emozioni.
Consente di sperimentare
aspetti di se stessi altrimenti difficilmente conoscibili e vivibili. Utilizza
le potenzialità del “gioco
delle parti” per sostenere
interventi di prevenzione
del benessere, di educazione, di integrazione e di
cambiamento. La “messa
in scena” consente di svi-

luppare le proprie risorse
interiori e di accedere a
risorse fondamentali per la
salute e l’equilibrio interiore, aprendo nuove esperienze di trasformazione e
di guarigione. Permette di
continuare a conoscersi,
valorizzando la connessione complessa con la propria identità, l’appartenenza, l’autostima e la fiducia.
Ringraziamo l’assessore
alla cultura del comune di
Serravalle Pistoiese: Ilaria
Gargini, nonché tutte le
famiglie e i ragazzi coinvolti in questo meraviglioso laboratorio teatrale. Un
ringraziamento speciale
alla nostra cara amica Anna Maria Cambi e agli amici della Residenza di Bonelle.
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SCATTI INSOLITI
Nel mese di maggio abbiamo ospitato la mostra fotografica:
“Scatti insoliti” a cura di alcuni
ragazzi di “Invento Tempo”, progetto privato della Cooperativa
Sociale Gli altri che si occupa di
creare occasioni d’incontro rivolte a dis & abili. Gli apprendisti
fotografi: Emma, Aurora, Daniele, Matilde, Elena e Tommaso
durante l’inaugurazione del 23
maggio, ci hanno descritto la loro
esperienza, fatta anche grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. I ragazzi ci hanno tenuto a
specificare che è stata utilizzata

una macchina fotografica manuale: è bastato guardare nel mirino,
sospendere il respiro, catturare il
momento e fare “clic”. Hanno
seguito anche le varie fasi di sviluppo della pellicola, proprio come si faceva un tempo, prima che
il digitale prendesse il sopravvento, grazie al fotografo professionista che ha curato il
percorso: Mauro Clemente.
Condividere passioni ed
emozioni: questo è stato il
filo conduttore dell’incontro
tra gli anziani e i ragazzi

Alcuni momenti dell’inaugurazione

che hanno parlato anche dei loro
sogni e delle loro aspirazioni.
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MAGIC MOMENTS
Presso il Centro Culturale Funaro
di Pistoia, nell’ambito del laboratorio “Teatro senza tempo” abbiamo presentato il nostro cortometraggio: “Finalmente soli”, liberamente tratto dall’omonima commedia brillante di Fabio Bertarelli. Ringraziamo Massimo Grigò,
Massimiliano Barbini, tutti i collaboratori del Funaro e i presenti
all’iniziativa. Il nostro cortometraggio è rimasto a disposizione
del Cinetandem per tutti coloro
che se lo sono perso o lo vogliono
rivedere.
Per una compagnia teatrale come
la nostra è importante andare a
vedere le rappresentazioni degli
altri. Pertanto siamo andati al Te-

atro Verdi di Montecatini per assistere allo spettacolo “Il Marchese del Grillo” interpretato da: “La
quercia incantata”. Un pomeriggio piacevole, trascorso con i nostri amici della Residenza di Bonelle.
In occasione della Pasqua abbiamo nuovamente allestito un’esposizione dei lavori eseguiti dal laboratorio “CreativaMente”. Realizzare qualcosa con le proprie
abilità, non solo genera soddisfazione, aumenta anche l’autostima.
Il nostro sogno è quello di partecipare alla Fiera di Casalguidi che
ogni anno si svolge nel mese di
settembre.

I compleanni sono sempre occasioni speciali e qual è il modo
migliore di festeggiare se non facendo ciò che ci piace e ci fa star
bene?
Cantare, ballare e mangiare grazie a Francesca Bianconi della
Cooperativa Sociale Athenaeum,
che segue anche il nostro laboratorio musicale una volta alla settimana. Mara non ha mai voluto
festeggiare gli anni che passano
tuttavia, per i suoi amici di Cantagrillo, ha voluto fare un’eccezione e poi...99 sono un bel traguardo!
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TANTE FACCE NELLA MEMORIA
ESPOSIZIONE A CURA DI LUCIA FRANCESCONI
Lucia Francesconi coltiva fin da
ragazza la sua passione, ovvero
l’amore per la pittura. Ha iniziato
a dipingere all’età di sedici anni.
Il suo talento, maturato grazie
agli insegnamenti di maestri locali, le fa comporre immagini intriganti e misurarsi con stili e soggetti dei più diversi, come paesaggi, ritratti, copie di dipinti conosciuti e nature morte. Alcuni
suoi personaggi hanno preso vita
nel romanzo storico che ha scritto
a quattro mani insieme a Marco
Parlanti: “Le rose del crociato”.
Da sempre Lucia desiderava raccontare la storia di un suo lontano
antenato che partecipò alla prima
crociata. Insieme al suo nome, è
giunto ai nostri giorni un Oratorio

da lui voluto e ancora esistente:
l’Oratorio della Madonna delle
Grazie che si trova a Campore, in
Valdinievole. Abbiamo chiesto a
Lucia se poteva allestire una mostra dei suoi quadri presso la nostra Residenza: la stimolazione
attraverso l’uso delle immagini è
di grande aiuto nel sostenere la
memoria remota, promuovere la
rievocazione di esperienze ed emozioni piacevoli, favorire osservazioni e riflessioni. A giugno
abbiamo inaugurato l’esposizione
che conta ben 30 quadri. Abbiamo predisposto un registro dove i
visitatori possono lasciare, oltre
alle loro firme, commenti e impressioni. Tra i pensieri più significativi c’è quello della nostra

Alcuni momenti dell’inaugurazione

Luisa che scrive: “...mi piace ricordare gli indiani accampati a
Marghera durante la seconda
guerra. Il turbante era portato
dagli scapoli e quando lo toglievano avevano tutti i capelli lunghi, erano molto belli, come il
quadro che lei ha dipinto”. Ringraziamo Lucia che ci ha scelto
per esporre le sue opere, Lalla
Calderoni presente all’inaugurazione con la sua poesia e Francesca Bianconi della Cooperativa
Athenaeum che ha curato gli intermezzi musicali.
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PANE E RANOCCHI
Di Danilo Ialini
Generalmente arrivavano in squadriglie di quattro o più aerei chiamati
Stuka, a bombardare la ferrovia. Noi
abitavamo proprio lì, in via della
Stazione al numero dodici, perché
mio padre era ferroviere. Dietro la
nostra abitazione c’era una vetreria:
ricordo fiaschi, bottiglie e damigiane
accatastate. Nonostante fossi molto
piccolo ricordo quando ero sfollato
da alcuni parenti a Montecarlo di
Lucca. Sull’argine della Pescia alcuni uomini avevano fatto un rifugio
con una tenda di juta. Verso la fine
dell’estate i tedeschi si preparavano
a lasciare Pescia, ma non prima di
aver minato i ponti e parte dell’abitato. Ricordo che il mio babbo venne
scelto, insieme ad altri uomini, per
alcuni lavori di ricostruzione e la
mia povera mamma tutti i giorni,
all’ora di pranzo, gli portava il tegamino, era di latta diviso in due scompartimenti che si innestavano insieme e si chiudevano. Rammento anche gli americani, che venivano a
mitragliare i carri dei tedeschi che si
stavano ritirando. Mi ricordo quella
libertà che oggi alla maggior parte
dei bambini è negata: le corse a perdifiato nei campi, la lippa in strada.
Si giocava con due legni ricavati dal
manico di una scopa: uno piccolo
appuntito, da far saltare al grido:
“cirulì batté che mestola” e poi colpire con l’altro, tipo mazza, per farlo
arrivare nel cerchio dove stava un
altro giocatore, che doveva pararlo
con un altro legno. Quante liti con i
miei amici, se il legnetto cadeva sulla riga del cerchio! Insieme al mio
babbo e a mio fratello Antonio andavo a pescare ranocchi. Lungo la ferrovia c’erano molte buche, cavità
dovute ai bombardamenti, che si
riempivano di acqua piovana. Sulla
belletta i ranocchi avevano trovato il
loro ambiente ideale. A noi bastava
un filo, o uno spago a cui fissavamo
un amo e per esca un petalo di papavero. I ranocchi erano attirati forse

dal colore rosso, forse dal movimento del petalo, e rimanevano agganciati alla piccola ancora. Ne prendevamo tanti e li infilavamo lungo un
fil di ferro per portarli a casa dove la
mamma pensava a spellarli e a friggerli nell’olio; erano buonissimi con
il pane, si mangiava tutto, anche gli
ossicini da tanto che erano sottili e
friabili. Con mio fratello Antonio
andavamo a prendere le serpi e le
lucertole, le legavamo con un filo e
mettevamo paura alle ragazze. A
quel tempo ero innamorato di Anna
Maria; andavo sotto le sue finestre a
cantarle serenate. Avevamo entrambi
sei, sette anni e, di solito, la canzone
che preferivo cantare era “Pino solitario”. Nonna Adele, la mamma del
mio babbo abitava a Montecatini in
una casa vecchia vicino a un club
per il tiro al piccione. Insieme agli
amici del posto andavo a prendere i
piccioni morti. Lungo la ferrovia
c’erano dei canneti fitti e noi ragazzi
s’era fatto una specie di fortino ricavato tra le canne e lì arrostivamo i
piccioni sul fuoco; anche le anatre
che riuscivamo a catturare grazie ad
arco e frecce che costruivamo con le
stecche degli ombrelli. Nel fortino
giocavamo anche alla guerra: indiani
contro cowboy, con fucili di legno
su cui fissavamo le pinzette per i
panni, che si fermavano con degli
elastici sul manico. Il nostro pallone

Danilo con i fratelli

era fatto di filo, oppure con i gommini delle camere d’aria delle biciclette. Più o meno in quel periodo iniziai
a praticare la bottega di un falegname. Frequentai fino al terzo anno
dell’avviamento professionale al
lavoro poi il mio babbo mi fece
smettere, perché ero stato un po’
birbante! Essendo figlio di un ferroviere non pagavo niente in treno,
avevo 6000 chilometri l’anno da
consumare. Avevo un librettino,
quando viaggiavo dovevo forare la
partenza e l’arrivo. Siccome di fronte alla mia scuola a Lucca, in piazza
Napoleone, c’era l’Istituto Artistico
frequentato da molte ragazze spesso
succedeva che alcune di queste facessero forca con me e, invece di
andare a scuola, proseguivamo in
treno per Viareggio. Quando mio
padre si accorse che falsificavo le
firme della mamma per le giustificazioni e, invece di fermarmi a scuola,
a Lucca, proseguivo per Viareggio
con la mie fidanzatine, decise che
era giunto il momento che andassi a
lavorare. Correva l’anno 1954 quando finì il mondo magico dell’infanzia.
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Gli Altri è una cooperativa sociale ONLUS che opera da 20
anni nel settore dei servizi sociali, persegue il rispetto generalizzato della dignità umana, l’integrazione sociale e culturale dei cittadini e la partecipazione alla vita collettiva, cercando di soddisfare al meglio la domanda di servizi sociosanitari, socio-educativi e assistenziali, coniugando efficacia
ed efficienza con il rispetto delle soggettività e dei diritti degli utenti.
Ben radicata nel territorio provinciale grazie alla gestione di
numerosi servizi pubblici e privati, ha sempre contribuito
alla creazione di sinergie locali e regionali per lo sviluppo
delle politiche socio-sanitarie, educative e formative.
La cooperativa intesse legami con il territorio per essere
“nodo” di riferimento della rete di protezione e promozione
sociale. Offre, quindi, al territorio in cui opera le proprie risorse professionali, umane, strutturali e finanziarie per partecipare e contribuire al processo di responsabilizzazione sociale della Comunità e al miglioramento della qualità della
vita dei cittadini.

CELEBRANDO LEONARDO
In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla morte del nostro grande conterraneo Leonardo,
non potevamo mancare di fare una visita a Vinci, sua città natale. Noi abbiamo “brindato” con il gelato artigianale più buono in assoluto, proprio nella piazza del paese, perché il gelato non è un dessert...è un concetto di felicità!

